ESPERIENZA LAVORATIVA
1991 – ATTUALE

Attività professionale nell'area legale
Studio Spreafico & Partners
◦ gestione diretta delle problematiche inerenti il diritto civile e commerciale,
in particolare dei problemi legali dell'impresa (dallo startup, alla gestione
dei rapporti commerciali, al diritto internazionale, alla crisi dell'impresa)
◦ gestione diretta delle problematiche legate al diritto della proprietà
intellettuale e di internet, alla contrattualistica aziendale, al diritto
dell'informazione e della privacy
◦ organizzazione e coordinazione delle problematiche interne dello studio
inerenti alla formazione

Roberto
Spreafico
DATA DI NASCITA:

15/05/1964

www.studiospreafico.eu Milano, Italia

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
via Sabotino 17
21047 Saronno, Italia
r.spreafico@studiospreafico.eu
(+33) 58016520
www.studiospreafico.eu

2017 – ATTUALE

Membro del gruppo ICT di Legal Netlink Alliance
https://www.legalnetlink.net
2019 – ATTUALE

Socio Federprivacy
2019 – ATTUALE

Socio AIIA (Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale)
2016 – ATTUALE

Organo di Vigilanza monocratico ex L.231 in società quotata
2011

Partner del network nazionale Alma, specializzato nella gestione di
progetti aziendali per le PMI
2008 – ATTUALE

Fondatore di Studio Spreafico & Partners, in seguito a spin-off
2005

Presidente dell'Associazione "Impres€uropa", con sede a Milano e
Bruxelles
2003

Senior partner di Studio Interprofessionale
◦ associazione interdisciplinare comprendente legali, commercialisti,
consulenti del lavoro
◦ sede in Saronno, Milano e Como
◦ socio e amministratore di Interprofessionale SRL, società di servizi collegata
allo studio
2002

Membro di Legal Netlink Alliance, network interazione di studi legali
con sede a Londra e Chicago
2002

Socio dell'Associazione Il Trust in Italia
1996 – 2002

Partner nello Studio Legale Associato Gallo - Toscani - Spreafico
◦ sedi in Como, Milano, Zurich e Freiburg
1999 – ATTUALE
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"Smart Working: the Italian rules", Webinar (2020)
"COVID 19 , facciamo il punto", Webinar (2020)
"Contratti e COVID 19: sospensione e risoluzione", Webinar (2020)
"COVID 19 e Smart Working", Webinar (2020)
"La formazione aziendale nel GDPR", Torino (2019)
"Crisi di impresa e insolvenza", Milano (2019)
"Intelligenza artificiale e Diritto", Milano (2019)
"GDPR: corso per imprese", Montagnana (2018)
"GDPR", Comufficio, Milano (2018)
"General Data Protection Regulation", LNA, Londra (2017)
"Il Regolamento UE 2016/679", Milano (2017)
"I dati biometrici", Milano (2017)
"La tutela del software", Saronno (2016)
"Software escrow", Milano (2015)
"La 231 nelle piccole e medie aziende", Milano (2014)
"La privacy in azienda", Milano (2014)
"Internet e il cyberbullismo", Saronno (2013)
"Cybercrimes", Como (2012)
"Privacy: l'amministratore di sistema", Milano (2010)
"La responsabilità del provider", Milano (2009)
"Il recupero dei crediti nelle PMI", Milano (2008)
"Diritto societario e procedura civile: modifiche e impatto sulle aziende",
Corso formazione aziendale, Milano (2007)
"La privacy nell'impresa: aspetti operativi", Corso formazione aziendale,
Milano (2007)
"L’internazionalizzazione delle imprese e la finanza agevolata",
Conprof, Milano (2006)
"Il nuovo diritto societario e fallimentare", Milano (2006)
"La governance nelle SRL alla luce del nuovo diritto societario", Padova
(2005)
"Il supporto all'avvio di nuove imprese: le problematiche giuridiche
dell'impresa ed il ruolo di consulente legale", Progetto Saturno, Milano
(2005)
"Il passaggio generazionale nelle PMI: aspetti legali", Progetto Saturno,
Milano (2005)
"Le nuove opportunità offerte dalla riforma societaria e il passaggio
generazionale nella piccola e media impresa", Milano (2005)
"I contratti internazionali di distribuzione", Comufficio, Milano (2004)
"La privacy per le piccole e medi imprese", SMAU, Milano (2004)
"Il nuovo diritto societario: la trasformazione in società capitali", Padova
(2004)
"La privacy per l'impresa", Milano, Monza, Bergamo, Lecco, Padova, Roma
(2004-2005-2006)
"Le garanzie nei contratti informatici", SMAU Impresa, Milano (2002)
"I contratti informatici", Comufficio, Milano e Bassano del Grappa (2002)

◦ "Aspetti legali e sicurezza sul web", Como (2002)
◦ "L'EURO profili storici e giuridici", C.d.O., Como e Sondrio (2001)
◦ "Il professionista e il suo cliente: nuove modalità e opportunità di
business", SMAU Impresa, Milano (2001)
◦ "Internet ed e-commerce: boom virtuale o sviluppo reale", Il Sole 24Ore,
Saronno (2000)
◦ "Finanziaria e dintorni", C.d.O., Saronno (1999)
1995

Iscrizione Albo avvocati di Milano
Milano
1992 – 1995

Attività legale in ambito civilistico
Como e Milano
1990 – 1992

Socio amministratore della SNC Biancaneve
◦ società che si occupava della produzione e distribuzione di software
applicativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1978 – 1983 – Saronno, Italia

Maturità classica
Liceo Classico S.M. Legnani
◦ 56/60
1983 – 1987 – Milano, Italia

Laurea in Giurisprudenza
Università Statale di Milano
◦ 108/110
1987 – ATTUALE

Avvocato
◦ corso specialistico in Diritto Comunitario, Università Statale di Milano
◦ corso specialistico in materia di diritto informatico e internet, Università
Statale di Milano
◦ corso di perfezionamento in materia di Trust, Università di Ferrara
◦ corso di perfezionamento in Business Law, Università St. Andrews, Scozia
◦ corsi specialistici in Diritto dell'Informatica e Internet, e in Diritto
dell'Informazione e Privacy

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
inglese
Ascolto
B2

Lettura
C1

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
C1

Lettura
B1

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
A2

francese
Ascolto
B1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) Social Network Gestion
e autonoma della posta e-mail Utilizzo del broswer

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
In ambito sociale e più in generale di società civile ho partecipato ad attività
politica in ambito amministrativo e ad attività sociali di vario genere (servizio civile,
Scoutismo)
In ambito ricreativo ho sempre privilegiato gli sport di squadra, con buona
leadership e capacità di fare gruppo

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
In ambito professionale sono da sempre convinto che il futuro delle professioni
risieda in una visione multidisciplinare e internazionale, con la necessità, quindi, di
privilegiare il lavoro di team e la messa in comune di competenze e di modi diversi
di affrontare i problemi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

